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Associati carissimi e colleghi tutti, 
sono passati già sei mesi dall’inizio della mia presidenza nonché 

insediamento nella nuova giunta.
Potrà sembrare a tanti soci che ancora non si è visto nulla di 

nuovo ma, come vi ho detto all’inizio del mio mandato, 
purtroppo non esiste la bacchetta magica che ci permette in 

breve tempo di cambiare le cose.
In questi mesi con i miei collaboratori, che io amo definire 
“la mia squadra”, abbiamo messo in cantiere molte 
iniziative che non hanno ancora dato i loro frutti ma se, 
perseguite con costanza perseveranza ed un po’ di 
pazienza, che non guasta mai, porteranno i risultati sperati.
Innanzitutto abbiamo già avuto una serie di incontri con il 
segretario del Ministro della Pubblica Istruzione e siamo 

a buon punto per firmare un protocollo di intesa che ci 
vedrà impegnati con loro ad elaborare un concorso a livello 

nazionale per gli allievi diversamente abili: sapete tutti che 
questo è un argomento che ho particolarmente a cuore e per il 

quale mi adopererò in ogni modo. Sempre con il Ministero stiamo 
anche stilando un protocollo di intesa per rafforzare il rapporto tra 

scuola e mondo del lavoro (alternanza scuola – lavoro).
Inoltre siamo in trattativa con alcune aziende che ci potranno sostenere in 

questi anni, abbiamo istituito delle delegazioni in diverse regioni, e molte scuole alberghiere si sono 
associate come soci sostenitori della nostra associazione; tutto ciò ci sta permettendo di farci conoscere 
sempre di più e soprattutto ai giovani, coloro che saranno i professionisti un domani, ai quali l’AMIRA 
sta dedicando particolare attenzione: a loro infatti noi tutti dobbiamo tramandare i nostri valori, le nostre 
esperienze ed il nostro sapere. 
Abbiamo partecipato a diversi incontri con le altre associazioni per rilanciare e far capire l’importanza 
del maitre.e si sono associati molti giovani che stanno frequentando gli istituti alberghieri; abbiamo 
raggiunto un accordo con una cooperativa che gestirà i corsi e finalmente potremo iniziare ad 
organizzarli in tutta Italia.

Devo e dobbiamo chiedere scusa a tutti voi soci  per la mancanza dell’arrivo delle tessere:  purtroppo 
abbiamo subito un attacco informatico ed il tesoriere sta inserendo tutti i vostri nominativi per creare 
un nuovo database.
Per concludere non posso non menzionare con grande orgoglio due appuntamenti importantissimi per 
la nostra associazione : il concorso dedicato al “Maitre dell’Anno” ed il concorso tutto al femminile  “Le 
Donne nell’Arte del Flambè” che per il secondo anno si è tenuto con grande successo a Grado, presso il 
Grand Hotel Astoria : questo concorso sta crescendo sempre di più, grazie all’impegno ed alla dedizione 
di alcuni associati nonchè all’appoggio e sostegno di diverse istituzioni. Quest’anno la partecipazione 
fuori concorso dell’allieva Federica Nalbone ha commosso tutti, me compreso, e ci rende ancora più 
determinati a portare avanti il nostro progetto di istituire un altro concorso a livello nazionale con gli 
alunni diversamente abili.
Questi appuntamenti rappresentano sempre di più per AMIRA  grandi occasioni di visibilità  non solo a 
livello nazionale, ma anche internazionale. 
Abbiamo seminato tanto, insomma, e come si dice …. “Chi semina raccoglie”!

Un caro saluto a tutti, con immensa stima ed affetto

IL PRESIDENTE
Valerio Beltrami

Chi semina raccoglie…

LA NUOVA FELPA DELL’ASSOCIAZIONE AMIRA! 
Per info su come richiederla: 

Antonio Di Ciano - Tel.: 328.8393084 - Email: antonio_diciano@hotmail.com

Sono stati nominati Vice Cancellieri dei Maestri 
della Ristorazione del Nord Antonino Guarracino, 
del Centro Sud Tonino Carneri e delle Isole Vito Guzzardi
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La seconda edizione 
del concorso di Grado 

dedicato alle donne maitre, 
è stata vinta dalla sezione 

Ragusa Barocca. Al secondo 
posto Paestum ed al terzo 

la squadra svizzera del Ticino.

La seconda edizione 
del concorso di Grado 

dedicato alle donne maitre, 
è stata vinta dalla sezione 

Ragusa Barocca. Al secondo 
posto Paestum ed al terzo 

la squadra svizzera del Ticino.

Le Donne 
nell’Arte del Flambè: 

Le Donne 
nell’Arte del Flambè: 

presso il Grand Hotel Astoria di Grado, 
una simbolica manifestazione 

per celebrare le donne.
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T
anta promozione e visibilità 
per la splendida città di 
Grado che quest’anno ha 
iniziato con grande anticipo 
a lanciare il regolamento 

della nuova edizione, coinvolgendo 
anche la stampa e la televisione ed 
attivandosi anche sui canali social.
La diretta streaming, curata dalla 
Gb Video di Grado, ha registrato 
un’audience di oltre un migliaio 
di persone le quali hanno avuto la 
possibilità di seguire tutte le riprese 
del concorso, che ha visto impegnate 
ragazze e donne provenienti da tutta 
l’Italia. Anche i social network hanno 
fatto la loro parte: Twitter, ad esempio, 
dove sono state postate in tempo 
reale notizie e foto, ha collezionato 
complessivamente poco meno di 
20.000 visualizzazioni. Senza contare 
poi le migliaia registrate durante le 
dirette Facebook.
Sono state due giornate intense per 
tutti, impeccabilmente presentate 
da Maddalena Brumat, che si sono 

concluse con la splendida Cena di 
Gala e con la suggestiva ventesima 
Parata delle Lampade.
Le concorrenti si sono sfidate davanti 
ad una giuria presieduta da Claudio 
Recchia, Cancelliere dei Grandi 
Maestri della Ristorazione Amira e 
composta dal GMR Pierrette Rassati, 
dalle giornaliste Manuela Sain 
Colombo  e Luciana Idelfonso e da 
Mina Franchini, delegata Nazionale 
Amirine.
Vincitrice della gara è stata la squadra 
della sezione Ragusa Barocca, costituita 
da tre studentesse dell’Istituto 

Principe Grimaldi di Chiaramonte: 
Biagia Alessandra Cassiba,  Maria 
Piera Occhiuto e Deborah Interrighi.  
La squadra ha proposto un dessert 
che ha colpito in particolar modo 
l’attenzione della giuria:  la “Lady 
Sicily Mousse” ovvero una ganasce di 
cioccolato modicano con pere spinella 
del territorio, mousse di ricotta vaccina 
ragusana e biscuits di mandorla pizzuta.
Al secondo posto si è classificata la 
squadra di Paestum con Francesca 
Caruccio, Marika Ferrazzano e Chiara 
Audino anche queste studentesse, 
per l’esattezza dell’alberghiero “Ancel 

Keys” di Castelnuovo Cilento; al terzo 
posto la squadra svizzera della sezione 
Ticino di Lugano (con la maître Vilma 
Broggi e la sommelier Anna Valli) ed 
al quarto posto la squadra della Sicilia 
Orientale che aveva vinto lo scorso 
anno.
Nel corso della serata sono stati 
assegnati anche dei premi speciali. Per 
le due squadre del Friuli Venezia Giulia 
questi premi sono andati alla sezione 
Trieste-Gorizia per la composizione del 
centro tavola mentre alla squadra delle 
ragazze di Udine (tutte studentesse 
dello Ial) è andato il premio, 

indubbiamente meritato, per la miglior 
interpretazione dell’abbinamento 
“donna e cibo”.
Le squadre hanno ricevuto i premi dalle 
mani del prefetto di Gorizia, Isabella 
Alberti e dai vertici dell’AMIRA con 
in testa il presidente Valerio Beltrami, 
il vicepresidente vicario Giacomo 
Rubini e i presidenti pasati Raffaello 
Speri e Carlo Hassan, dal cerimoniere 
Giovannangelo Pappagallo e dal 
Cancelliere dei Grandi Maestri nonché 
presidente di giuria, Claudio Recchia.
L’intera manifestazione, ideata dal 
Vicepresidente vicario Giacomo 

Foto: Michele Pasqualetto - Salotto 

Fotografico

IL CANCELLIERE DEI GMR CLAUDIO RECCHIA
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Rubini dal GM ad honorem 
Antonio Boemo e realizzata con la 
collaborazione di Gianluca Patruno 
e Nunzio Buglione responsabili della 
sezione Trieste-Gorizia e della sezione 
di Udine, è stata impeccabilmente 
organizzata presso la splendida 
struttura del Grand Hotel Astoria di 
Grado, che nelle giornate dell’evento, 
dal 6 al 9 marzo, ha accolto non solo 

le concorrenti in gara, i professionisti 
dell’AMIRA, gli sponsor e la stampa, 
ma anche importanti istituzioni. 
Infatti hanno partecipato alla serata 
conclusiva della manifestazione 
anche il vice Prefetto di Gorizia, 
Antonio Falso, il Sindaco di Grado, 
Dario Raugna con l’Assessore 
Federica Lauto, il  Questore di 
Gorizia Lorenzo  Pillinini, il tenente 

d’Ungheria Ferdinando Martignano 
oltre al presidente della Git nonché 
della proprietà dell’albergo Astoria di 
Grado dove si è svolta la manifestazione 
e il presidente del Consorzio Grado 
Turismo, Thomas Soyer.  
Tutta l’attenzione mediatica rivolta 
all’evento e la presenza di tante 
istituzioni non fanno altro che 

confermare il grande successo ottenuto 
anche quest’anno da “Le Donne 
nell’Arte del Flambè” un concorso 
che, grazie al sostegno ed alla fiducia di 
chi ci ha creduto dall’inizio e ci continua 
a credere, si appresta a crescere nel 
corso degli anni futuri e a dare prestigio 
alla città di Grado, che ospita e sostiene 
iniziative tanto valide.

colonnello Alessandro Carboni 
comandante provinciale di Gorizia 
dei carabinieri, il capitano Davide 
Panighello Comandante Compagnia 
Carabinieri di Monfalcone e il 
Luogotenente Marco Revelant, 
Comandante Stazione Carabinieri di 
Grado, il maggiore della Guardia di 
Finanza Basilio Giuffrida ed il tenente 
di vascello Elisabetta Bolognini 

comandante dell’Ufficio Circondariale 
Marittimo di Grado. Importante anche 
la presenza dell’Avv. Giovanni Vio 
che ha rappresentato la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Gorizia la quale 
ha dato un grande contributo alla 
realizzazione dell’evento 
Hanno partecipato inoltre il Console 
Onorario d’Ucraina Marco Toson ed il 
presidente della Camera di Commercio 

PRIMO PREMIO

SECONDO PREMIO

TERZO PREMIO

LA SQUADRA DELLA SEZIONE VINCITRICE : BIAGIA ALESSANDRA CASSIBA, MARIA PIERA OCCHIUTO E DEBORA INTERRIGHI

SOTTO: “LADY SICILY MOUSSE”

LA SQUADRA DI PAESTUM: FRANCESCA CARUCCIO, MARIKA FERRAZZANO E CHIARA AUDINO

LA SQUADRA DELLA SEZIONE TICINO LUGANO: VILMA BROGGI E ANNA VALLI
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N
ella premessa della prima 
edizione de “Le donne 
nell’arte del flambé” 
promossa ed organizzata 
dalla A.M.I.R.A. FRIULI 

VENEZIA GIULIA sezione Trieste-
Gorizia, era stato precisato che le 
profonde trasformazioni che hanno 
caratterizzato la società negli ultimi  anni 
hanno determinato cambiamenti nei 
gusti, nelle propensioni all’acquisto e nella 
mentalità delle persone.
Ciò comporta ovviamente anche 
l’esigenza di aggiornare le pratiche e 
le figure professionali, dotandole di 
nuovi saperi, maggiori competenze e 
consapevolezze.
Vecchie definizioni e antichi concetti 
risultano, così, superati nei fatti, non 
più corrispondenti alla realtà della vita 
quotidiana.
Un esempio è fornito dal ruolo del maître, 
figura professionale di rilievo nell’arte 
dell’ospitalità, non più relegato al ruolo 
di cameriere, ma personaggio dotato 
di forte carisma e ideale trait d’union 
tra il cliente, la struttura ospitante e il 
territorio. Figura professionale che, grazie 
all’elevato livello tecnico-specialistico, 
trova la sua meritata collocazione in 
esercizi di elevato standard qualitativo in 
cui siano garantiti raffinatezza e perfetto 
servizio dell’accoglienza.
Questa premessa va indubbiamente 
bene anche per la seconda edizione 
della manifestazione, ma trattandosi di 
concorso si deve pur dire anche che, al di 
là delle squadre vincitrici, il vero grande 
trionfo è stato anche quest’anno, ancora 
una volta, quello delle donne valorizzate 

in questo caso anche sotto l’aspetto 
dell’alta professionalità (maître, aspiranti, 
studentesse e amirine).
Stiamo parlando di un vero e proprio 
campionato italiano di cucina alla 
fiamma, un’iniziativa ideata dal Vice 
presidente vicario dell’AMIRA Giacomo 
Rubini e dal GM ad honorem Antonio 
Boemo con la collaborazione di Gianluca 
Patruno e Nunzio Buglione responsabili 
della sezione Trieste-Gorizia e della 
sezione di Udine.
La sintesi sui contenuti della manifestazione 
è in primis la valorizzazione della donna, 
e quindi quella delle studentesse 
che rappresentano il futuro di questa 
importante professione, il maître, una 
professione che riguarda l’accoglienza e 
l’ospitalità e non solo.
Infatti, se dobbiamo titolare la seconda 
edizione de “Le Donne nell’arte del 

Flambé” si deve per forza di cose 
“pescare” su un nuovo importante tema 
che ha letteralmente commosso tutti: la 
valorizzazione dei disabili sotto il profilo 
lavorativo.
La seconda giornata della manifestazione 
2017 è stata, infatti, all’insegna della 
grande emozione con un centinaio di 
persone scattate in piedi ad applaudire 
calorosamente la preparazione, fuori gara, 
di un dessert alla fiamma da parte di una 
ragazza diversamente abile che frequenta 
la sezione speciale dell’alberghiero di 
Caltanissetta. Una grande emozione, 
davvero; come quella che Valerio Beltrami 
presidente dell’AMIRA, non è riuscito a 
contenere non riuscendo più a proseguire 
nell’intervento oratorio.
Una prestazione, quella di Federica 
Nalbone che ci ha regalato una grande 
emozione e che ha significato nel giorno 
della Festa della Donna (la manifestazione 
ha il clou sempre in questa ricorrenza), non 
solo un omaggio alle donne sotto l’aspetto 
professionale di alto livello, ma anche la 
valorizzazione dei ragazzi diversamente 
abili che frequentano sezioni speciali, con 
le identiche materie e l’identico percorso 
di studi di quelle tradizionali, auspicando 
che anche loro (come ha detto il fiduciario 
della sezione Sicilia Orientale, Luciano 
Graziano, riferendosi a ben 47 giovani 
che frequentano quell’istituto) possano 
trovare lavoro alla pari delle loro colleghe.
Cosa che peraltro le ragazze dell’Istituto di 
Chiaramonte già fanno essendo operative 
del RistoSolidale “Un posto tranquillo”.
Proprio in occasione di quanto accaduto 
durante l’appuntamento di Grado, il 
presidente dell’AMIRA ha annunciato 
l’intenzione, dal prossimo anno, di 
mettere in cantiere una gara di cucina alla 
fiamma riservata a quelle persone che 

hanno qualche difficoltà, scegliendo un 
concorrente per ogni regione d’Italia.
Non è escluso che questa sfida si svolga 
in contemporanea proprio con la terza 
edizione della manifestazione gradese 
“Le Donne nell’Arte del Flambé” che 
promette concretamente di trasformarsi 
da campionato italiano di cucina alla 
fiamma per squadre femminili a vero e 
proprio  campionato internazionale.

Oltre alla squadra svizzera del Ticino che 
ha già partecipato alla gara, sono affiliate, 
infatti, anche altre sezioni straniere. 
Parliamo soprattutto dall’Austria con 
la sezione di Vienna e della squadra 
dell’Ungheria, sezioni che hanno già 
dichiarato l’intenzione di essere presenti il 
prossimo anno. Ci potrebbe essere inoltre 
la presenza della Slovenia e forse pure 
della sezione di Montecarlo.

A Grado 
un appuntamento 
annuale espressione 
della donna 
e delle diversità

Per il centrotavola a base di frutta e verdura: Piemonte, Calabria, Trieste-Gorizia

Premio Speciale del pubblico (per le due giornate di gara presenti anche studenti 
alberghiero di Grado e Ial di Monfalcone): Puglia, Piemonte

Miglior Sommelier: Anna Valli concorrente sezione Ticino

Migliore interpretazione caratteristiche Donne e Cibo: sezione di Udine

Miglior eleganza e simpatia: sezione Milano Laghi

Spirito e perseveranza AMIRA: sezione Trentino Alto Adige

Premio Speciale “Emozione”: Federica Nalbone accompagnata dalla dottoressa 
Ilenia La Rosa della sezione Sicilia Orientale

Un premio speciale dell’AMIRA è stato consegnato anche a Sua Eccellenza il 
Prefetto di Gorizia, Isabella Alberti.

PREMI SPECIALI

FEDERICA NALBONE VINCITRICE 
DEL PREMIO SPECIALE “EMOZIONE”

LUCIANO GRAZIANO FIDUCIARIO DELLA SEZIONE SICILIA ORIENTALE

testo di: Antonio Boemo

LE RAGAZZE DELLA MILANO LAGHI VINCITRICI 
DEL PREMIO “ELEGANZA E SIMPATIA”
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S
ono tanti anni che i maître, 
specialmente quelli della 
sezione Trieste-Gorizia, 
utilizzano per la flambatura 
i prodotti della storica 

azienda Nonino, eccellenza italiana 
rinomata ormai in tutto il mondo. 
Naturalmente non è potuta mancare 
durante la Cena di Gala, a chiusura 
delle giornate di concorso,  Cristina 
Nonino, sempre presente alle 
manifestazioni gradesi promosse 
dai maître, poiché “particolarmente 
affezionata - come lei stessa ha avuto 
modo di ribadire nel corso della serata 
– alla storica associazione AMIRA”.

Durante i momenti conclusivi della 
manifestazione, vi è stata anche 
l’occasione per la presentazione di 
un nuovo prodotto: l’Amaro Nonino 
Quintessentia, che è stato infatti 
utilizzato per la preparazione delle 
gustose crepes della 20° edizione 
della “Parata delle Lampade”, servite 
ai ai circa 300 commensali presenti a 
fine cena.
Un momento suggestivo quello della 
“Parata delle Lampade” che senza 
dubbio ha emozionato tutti i presenti 
in sala… e per rivivere la stessa 
emozione non ci resta che attendere il 
prossimo anno!

La Cena di Gala 
e la Parata 
delle Lampade 
a concludere 
la manifestazione
Servite ai più di 300 commensali presenti, le speciali 
crepes fiammeggiate con Amaro Nonino Quintessentia, 
la novità della storica azienda.

1 2 3

4 5

6 10987

1. LA FLAMBATA FINALE

2. FEDERICA LAUTO - ASSESSORE ALLE PARI 
OPPORTUNITÀ DI GRADO CON LA PRESENTATRICE DELLA 
MANIFESTAZIONE MADDALENA BRUMAT

3. LA CANTANTE DI SANREMO GIOVANI CHE SI È ESIBITA 
DURANTE LA CENA DI GALA - MARIANNE MIRAGE

4. FEDERICA LAUTO - ASSESSORE ALLE PARI 
OPPORTUNITÀ DI GRADO

5. MADDALENA BRUMAT CON CRISTINA NONINO E 
GIACOMO RUBINI

6. IL PREFETTO DI GORIZIA ISABELLA ALBERTI

7. IL SINDACO DI GRADO DARIO RAUGNA

8. I RAGAZZI DELLA SCUOLA ALBERGHIERA IAL FVG 
CHE PER TUTTO IL PERIODO SI SONO ADOPERATI 
A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIONE. I DOCENTI 
GIANLUCA PATRUNO E FABIO PEZZELLA

9. MARIANNE MIRAGE

10. ALESSANDRO LOVATO A.D. GRAND HOTEL ASTORIA E 
PRESIDENTE GIT (GRANDI IMPIANTI TURISTICI)

PATROCINI 
E SPONSOR
Regione Friuli Venezia Giulia

Comune di Grado

PromoTurismo FVG

Fondazione CARIGO Gorizia

GIT Grado Impianti Turistici

Grand Hotel Astoria Grado

Az. agr. Foss Marai 
di Valdobbiadene

Az. agr. Fiegl di Oslavia

Nonino Distillerie di Percoto

Az. agr. Butussi

Az. agr Ruggeri 
di Valdobbiadene

Az. agr. Ronchi di Manzano

Az. Agr. Scarbolo di Lauzacco

Az Agr. Le Tenute 
di Genagricola S.P.A.

Az. Agr.Roberto Scubla di Ipplis 
di Premariacco

Az. Agr. Torre Rosazza 
del Gruppo Italiano Vini

Az. Agr. Castello di Buttrio 
di Alessandra Felluga Buttrio

Fondazione Villa Russiz 
di Capriva del Friuli
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La 41a Edizione di Expo Riva 
Hotel, che si è tenuta dal 5 all’ 8 
febbraio 2017 presso il quartiere 
fieristico di Riva del Garda, nella 
splendida cornice dell’Alto 

Garda Trentino, ha dedicato come al 
solito grande attenzione ai professionisti 
dell’Ospitalità e della Ristorazione.
Tale manifestazione fieristica, punto 
di riferimento del settore HO.RE.
CA., rappresenta infatti ogni anno 
l’occasione ideale per approfondire le 
tematiche più importanti del settore, 
con particolare attenzione alle novità 
ed alle tendenze future dell’Ospitalità 
e della Ristorazione Professionale 

ed in particolare, quest’anno, è 
stata riservata un’area espositiva di 
600 mq alle associazioni A.M.I.R.A. 
(Associazione Maitre Italiani di Ristoranti 
ed Alberghi) ed A.S.P.I. (Associazione 
della Sommellerie Professionale Italiana) 
che insieme hanno organizzato due 
concorsi: uno per i maitre professionisti 
ed uno dedicato ai giovani delle Scuole 
Alberghiere.
Il primo concorso, il cui tema consisteva 
nella preparazione alla lampada di un 
dessert di libera interpretazione, ma 
con l’obbligo di flambare con grappa 
“Le Diciotto Lune” della distilleria 
Marzadro, è stato infatti organizzato con 

grande successo dal maitre Giovanni 
Cassanelli fiduciario della Sezione 
AMIRA Trentino Alto Adige con la 
collaborazione di Expo Riva Hotel, Alta 
Formazione Tione, ed Enaip Trentino. 
Presenti come sponsor: Distilleria 
Marzadro, Associazione Ristoratori 
del Trentino, Cantine Mezzocorona, 
Alta Formazione Tione, Gelateria 
Serafini di Lavis, Metro Italia filiale di 
Trento e Mele Melinda. 
La kermesse ha previsto la partecipazione 
di diversi maitre con il coinvolgimento 
di varie sezioni dell’AMIRA: Amira 
Paestum - Amira Trentino Alto Adige 
- Amira Montecatini - Amira Ticino - 

Amira Verona - Amira Verbania - Amira 
Puglia Bari - Amira Capitanata.
Ad onorare  la  manifestazione presenti 
le due piu’ alte cariche dell’associazione:  
il  neo Presidente Nazionale  
AMIRA nonché Gran Maestro della 
Ristorazione Valerio Beltrami ed il 
Gran Cancelliere dell’Ordine dei 
Grandi Maestri della Ristorazione 
Claudio Recchia, il quale peraltro 
faceva parte della giuria insieme al 
sommelier di A.S.P.I. Marco Larentis. 
Si è aggiudicato il primo posto il 
maitre Maurizio Calabrese della 
sezione Paestum, mentre il secondo 
ed il terzo posto sono stati assegnati 
rispettivamente al maitre Policelli 
Michele della sezione Capitanata e al 
maitre Marcello Mastrodonato della 
sezione Puglia Bari.

Il giorno successivo a tale kermesse, 
si è svolta la 3ª edizione del concorso 
“Shaker e Flamba”, rivolto invece 
agli alunni delle scuole alberghiere : la 
vittoria è spettata alla 4° Accoglienza 
e Ospitalità del CFP Enaip di Riva del 
Garda con gli alunni Isoppi Cinzia, 
Rossi Gianluca, Dallapè Sara e Philip 
Mihail ,capitanati dal docente Silvio. 
Al secondo posto si è classificata da 
Scuola alberghiera di Seregno, mentre 
al terzo posto si è classificata la scuola 
alberghiera di Desenzano (Brescia).
“Un concorso per professionisti” ha 
sottolineato il Presidente dell’AMIRA, 
Valerio Beltrami “che conferma il 
ruolo chiave del maitre nel contesto 
dell’ospitalità e dell’accoglienza 
in sala. Oggi infatti il maitre deve 
prendersi cura dell’ospite a 360gradi 

consigliandolo anche nella scelta 
del vino da abbinare al cibo; deve 
diventare sempre di più una figura 
completa, in grado di ricoprire con 
professionalità diversi ruoli. Questo 
è il futuro della ristorazione.” Valerio 
Beltrami, ha colto anche l’occasione 
per parlare al numeroso pubblico 
presente, della storica associazione 
AMIRA, fondata negli anni 50 presso il 
Ristorante Savini di Milano e costituita 
da più di 3.000 professionisti. L’AMIRA 
tende oggi a promuoversi sempre di 
più tra i giovani che rappresentano il 
futuro della ristorazione e che possono 
associarsi come “giovani amirini.” 
L’appuntamento è per tutti sia 
professionisti che futuri maitre alla 
prossima edizione di Expò Riva Hotel 
2018!

Le associazioni 
A.M.I.R.A. ed A.S.P.I.
insieme per la 41esima edizione 
di Expo Riva Hotel: protagonisti 
i professionisti del domani
Durante l’importante manifestazione si sono tenuti due concorsi di cui uno 
interamente dedicato ai giovani delle scuole alberghiere

DA SINISTRA: GIOVANNANGELO PAPPAGALLO E VALERIO BELTRAMI
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Immersa in un magnifico parco, attorniato da piante 
secolari, oggi la struttura, per la sua perfetta acustica, 
viene usata dall’amministrazione comunale, per concerti, e 
manifestazione di vario tipo.
La Gara di  trancio frutta flambeè  era riservata ad Istituti 

Alberghieri nazionali ed esteri. Sette le scuole che quest’anno 
hanno preso parte alla gara e per la prima volta anche una 
scuola d’oltralpe, “Le Lycee Camus di Frejus”.
Come ogni edizione, anche quella di quest’anno è stata 
organizzata e condotta in maniera impeccabile da Paolo 
Madonia, docente di sala dello stesso Istituto cittadino, 
Francesco Maria Giancardi.
 Il Trofeo è stato dedicato a ricordo del mitico Preside Claudio 
Ventimiglia, che ha diretto la scuola dal 1985 al 2003.
Lunedì 3 Maggio, presso l’ormai famoso Caffè Roma, locale 
alla moda creato negli anni cinquanta da Mario Berrino 

insieme al suo amico scrittore Ernest Emingway, hanno avuto 
luogo anche altre due gare:  la gara di bar, con la preparazione 
di un cocktail estivo,  e la prova di somellerie.
Il Caffè è sempre stato luogo di incontro del jet set  
internazionale di allora, sito proprio dirimpetto al famoso 
Muretto e vi sono centinaia  di piastrelle con le firme di 
personaggi Vip, dal mondo dello sport a quello del cinema, 
dal mondo delle canzonette a quello culturale.
Giuria attentissima ed all’altezza dell’evento, presieduta dal 
Presidente Valerio Beltrami, coadiuvato dai Grandi Maestri 
Gianfranco Tavanti, da Antonino Guarracino nonché dal prof 
Giovanni  Marello, e dal delegato regionale AIS, Giancarlo 
Alfano.
Alla Cena di Gala, tenutasi presso l’Istituto alassino alla 
presenza delle autorità cittadine, sono stati proclamati i 
vincitori, dopo un difficile compito di valutazione da parte 

della giuria, in quanto la qualità dei partecipanti quest’anno è 
stata decisamente di altissimo livello.   
Il premio speciale AMIRA in questa edizione è stato assegnato 
all’alunna Giorgia Tozzo dell’Ipssar C. De Medici di Desenzano 
sul Garda : la targa le e’ stata consegnata dal fiduciario della 
Sezione Sanremo Gianmassimo Lora Moretto. 
L’intero concorso, è stato patrocinato, e sponsorizzato dal 
Comune di Alassio, dall’ AMIRA, dall’ Ass. Albergatori locali, 
dall’AIBES, dall’AIS, dal Caffè Roma, dalla Torrefazione 
Genovese e per la fornitura di frutta dalla NORDICONAD.
Essendo la manifestazione biennale, un arrivederci a tutti nel 
2019!

Gianfranco Tavanti

12°  Trofeo
Claudio Ventimiglia 
ad Alassio
Sulle alture di Alassio, nella splendida cornice di una ex Chiesa anglicana, 
costruita in stile gotico dagli Inglesi nel 1882, si è svolta Martedì 4 maggio 
2017 la dodicesima edizione di questa prestigiosa manifestazione.

GARA DI SOMELLERIE
1° ROBERTA SORIANO 

Ist. Vibo Valentia

2° ALESSANDRO POMPEO I
Ist. Stresa

3° ANNA GIOLITTI 
Ist. Dronero

GARA DI FLAMBAGE
1° BEATRICE TRIBUNELLA 

Ist. Dronero

2° GIORGIA TOZZO 
Ist. Desenzano

3° M. CONCETTA ITALIA 
Ist. Siracusa

VINCITORE ASSOLUTO XII TROFEO VENTIMIGLIA
IPSSAR “Federico II” di Siracusa

GARA DI BAR CAFFE’ ROMA
1° ROBERTA BRONZI 

Ist.Siracusa

2° LEA MICHELOTTI 
Ist. Frejius

3° VALENTINA RIZZOLI 
Ist. Desenzano
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A tutti i Fiduciari,
Con la presente siamo a informarvi che l’oggetto del concorso “Maitre dell’Anno 2017”, 
deciso collegialmente dalla Giunta Esecutiva e dal Cancelliere dell’Ordine dei Grandi 
Maestri, è la carne bianca e più precisamente il pollo.

Il tempo a disposizione per la prova pratica è di 30 minuti entro i quali il concorrente dovrà:
-svolgere l’esame organolettico del vino in abbinamento alla ricetta del candidato
-tranciare il volatile
-terminare la ricetta alla lampada

Nel regolamento sono riportati i parametri della prova pratica.

In sede di finale sono previsti, oltre alla prova pratica, un questionario di conoscenze 
professionali composto da 10 domande (15 minuti a disposizione) e una prova di lingue 
straniere della durata di 15 minuti. Per quest’ultima prova i candidati avranno la facoltà 
di scegliere due tra le seguenti lingue: francese, inglese, tedesco.

Le semifinali sono programmate in periodi diversi in base alla zone di provenienza dei 
candidati. Per il Centro-Nord verranno svolte entro la fine di settembre 2017 mentre per 
il Centro-Sud entro i primi 15 giorni di ottobre 2017.
La finale avrà luogo entro la fine dello stesso mese di ottobre.
Date e sedi verranno comunicate in seguito e per tempo.

Augurandovi un buon lavoro vi saluto cordialmente,

Il Presidente A.M.I.R.A., Valerio Beltrami
Il Cancelliere dell’Ordine dei Grandi Maestri,  Claudio Recchia

Ogni anno il Cancelliere dell’Ordine dei Grandi Maestri insieme alla Giunta Esecutiva dell’A.M.I.R.A. stabiliranno il tema del 
concorso che sarà elaborato a piacimento da ogni concorrente.

Possono partecipare i soli soci effettivi e maitres aspiranti in regola con la quota associativa dell’anno in corso.

La ricetta dovrà essere presentata prima dell’inizio della gara e dovrà essere elaborata per 4 persone.

Il giorno della gara i concorrenti dovranno presentare almeno 5 copie della ricetta per i giudici.

La divisa del concorso dovrà essere esclusivamente lo smoking. Non sono ammessi orecchini (per gli uomini), braccialetti, grossi 
anelli e vistosi tatuaggi .

I concorrenti dovranno gareggiare solo con piatti, bicchieri e posate messe a disposizione dall’organizzazione, questo in tutte le 
fasi del concorso (dalle selezioni alla finale).

Si potrà usare una sola lampada e sarà possibile l’utilizzo di un rechaud per tenere in caldo le vivande durante l’esecuzione.

Non sono consentiti attrezzi da cucina che differiscano dagli utensili normalmente utilizzati nel servizio in sala.

Le padelle che si utilizzeranno devono essere esclusivamente quelle per flambé e non è consentito riscaldarle precedentemente.

Il vincitore della finale non potrà nuovamente partecipare al concorso prima di cinque anni.

E’ consigliato l’utilizzo di materie prime italiane valorizzando i prodotti del proprio territorio.

L’abbinamento cibo-vino potrà essere fatto considerando ogni regione vitivinicola del Mondo.

Le guarnizioni devono essere commestibili e non devono essere preponderanti al cibo.

Per esigenze di sponsorizzazione il tema gastronomico della finale e il vino in abbinamento potrebbero essere differenti da 
quelli presentati alle selezioni delle varie sezioni. In questo caso i concorrenti verranno informati dalla Presidenza.

La Giuria sarà composta da tre a cinque membri e obbligatoriamente da:
- un Gran Maestro (già Presidente della giuria)
- un esperto del vino
- un esperto di gastronomia

Gli altri due componenti saranno scelti tra politici, giornalisti, albergatori, autorità del luogo.
Il Presidente della Giuria dovrà essere un Gran Maestro della Sezione o delle Sezioni limitrofe e sarà designato dal Cancelliere 
in concerto con il Fiduciario di Sezione. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dal Cancelliere, per le gare di sezione, 
e dal Presidente dell’A.M.I.R.A. per le semifinali e la finale.

I voti della giuria saranno così espressi per un totale di massimo 80 punti:
- Gran Maestro voti da 0-10 per la tecnica professionale e punti da 0-10 per il gusto del piatto.
- Esperto del vino voti da 0-10 per l’abbinamento vino-cibo, presentazione, stappatura e esame organolettico del vino.
- Esperto di gastronomia voti da 0-10 per il gusto e presentazione del piatto finito.
- Gli altri due giudici voti da 0-10 per il gusto del piatto
- Prova linguistica punti 0-10
- Prova conoscenze professionali punti 0-10

Le schede per le votazioni saranno quelle allegate (fotocopiate dalle Sezioni)
N.B.: per quanto riguarda la tecnica professionale il Gran Maestro dovrà essere attento affinchè:

- Durante la lavorazione il maitre tenga una posizione eretta, senza mai chinarsi sulla padella, stando non troppo indietro o avanti.

- La mise-en-place delle attrezzature, mènage, distillati e alimenti seguano una logica: lampada al centro, distillati-mènage 
(olio, sale pepe ect.)-clips-succhi a destra, gli alimenti e i piatti a sinistra (fatta eccezione per i mancini)

- Ci sia un utilizzo corretto delle clips.
- Durate la lavorazione non ci siano schizzi e non si sporchi la tovaglia.
- Segua una tecnica per flambare, con una fiamma tenue e non un falò.

I giudici potranno fare domande al concorrente riguardanti la ricetta e l’abbinamento vino. Nessuno all’esterno potrà parlare 
con i concorrenti.

Il concorrente avrà a disposizione 30 minuti per l’esecuzione della ricetta di cui 5 minuti per la presentazione del vino e dell’esame 
organolettico, 10 minuti per il trancio della carne e 15 minuti per l’esecuzione alla lampada. Il tempo per l’esecuzione della ricetta scatterà 
alla presentazione del vino e si fermerà alla fine della preparazione del piatto di presentazione. Per i piatti di assaggio della giuria non è 
necessaria la guarnizione. Ogni minuto in più verrà penalizzato di 2 punti, il Presidente di giuria dovrà comunicarlo immediatamente al 
concorrente. Per le domande di conoscenza professionali e linguistiche il candidato avrà a disposizione 15 minuti per prova.

Il Gran Maestro Presidente di Giuria che non farà scrupolosamente rispettare il regolamento verrà sospeso dal presiedere ad 
altre manifestazioni.

Il Presidente dell’Amira o un suo delegato sarà presente alle semifinali e alle finali, potrà intervenire in qualsiasi momento e nel 
giudizio finale se noterà qualcosa non in sintonia con il regolamento.

I componenti del Consiglio che a loro avviso noteranno delle anomalie, dovranno farlo presente immediatamente ed 
esclusivamente al Presidente o ai Vice Presidenti dell’Amira. Eventuali dissensi pubblici comporteranno il differimento ai Probiviri.

Il giudizio della Giuria convalidato dal Presidente sarà inappellabile.

Il Presidente A.M.I.R.A., Valerio Beltrami Il Cancelliere dell’Ordine dei Grandi Maestri, Claudio Recchia

Il Concorso Maitre 
dell’Anno 2017

Regolamento del Concorso 
Maitre dell’Anno 2017
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Le tradizioni, si sa, vanno 
rispettate, e da tradizione, 
per il 42° anno consecutivo, 
l’ultimo sabato di gennaio è 
un appuntamento imperdibile 

per il Friuli, per la cultura e per il mondo 
intero, è il giorno del Premio Nonino. 
Le ricorrenze poi sono momenti 
importanti che segnano un percorso, ed 
anche quest’anno sabato 28 gennaio, 
oltre al famoso premio culturale, si 

festeggiavano anche i 120 anni di 
distillazione con metodo artigianale, 
che il patriarca Orazio Nonino ha 
trasmesso a suo figlio Benito, e lui a sua 
volta alle figlie Cristina, Antonella ed 
Elisabetta.
Che dire di questa famiglia ormai famosa 
nel mondo, che delle sue origini friulane, 
dell’orgoglio e della dedizione al proprio 
lavoro ed al proprio prodotto ne ha fatto 
una bandiera. L’intera “industria” della 

42° Premio Nonino: 
si festeggiano 

i 120 anni di distillazione 
con metodo artigianale

A conclusione della manifestazione la tradizionale parata 
dei maitre dell’Amira che si esibiscono nella  preparazione 
flambé di crepes fiammeggiate con il nuovo Amaro 
Nonino Quintessentia

LE SORELLE NONINO CON JOE BASTIANICH
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grappa è loro debitrice, perché nessuno 
mai era riuscito fino a loro a far diventare 
un prodotto inizialmente “povero” (era 
il mezzo con cui i contadini si scaldavano 
durante l’inverno per il duro lavoro nei 
campi) un prodotto d’Elite, servito nei 
migliori bar ed alberghi del mondo.
Un prodotto il loro, ricavato da materie 

prime fresche di ottima qualità, 
distillate al 100% con metodo 
artigianale e privo assolutamente di 
coloranti, ci tengono a precisare, con 
le grappe, le acquaviti invecchiate e le 
riserve che vengono imbottigliate dopo 
invecchiamento naturale  in barrique 
e piccole botti, poiché maggiore è 

il contatto del distillato con il legno, 
maggiore è l’arricchimento naturale.
Oltre a tradizione la loro è anche ricerca 
continua ed evoluzione, però; la famiglia 
Nonino con la collaborazione dei migliori 
bartender del mondo, ha sviluppato 
l’utilizzo della grappa non solo fine a se 
stessa, ma anche per la preparazione di 

ottimi aperitivi e cocktail.
Il brindisi di benvenuto con l’Aperitivo 
Nonino a base di Amaro Nonino e il 
Nonino Tonic, a base di grappa, acqua 
tonica e una miscela segreta registrata 
da copyright, hanno aperto l’edizione 
2017 dell’importante manifestazione 
culturale, che ogni anno premia, 

con quattro diversi premi, la cultura 
contadina, le radici e la dedizione e 
lavoro di chi ne fa parte, con tutte le 
diverse arti.
Sviluppo del prodotto che si manifesta 
anche con la collaborazione con le 
migliori aziende del mondo: vengono 
serviti ad esempio anche le praline 

Lindt alla Grappa Nonino Monovitigno 
Moscato, i Marrons Glacée alla Grappa 
Nonino vendemmia Riserva 18 mesi, 
il Nonino Punch all’Amaro Nonino 
Quintessentia, oltre a Riserve Nonino 
con il Fumoir Sigaro Toscano, con i sigari 
aromatizzati alla grappa.
Questo e mille altri sono il motivo che 

attira il migliaio di persone ospiti del 
Premio che si ritrovano annualmente 
presso le Distillerie Nonino di Ronchi 
di Percoto, che per l’occasione speciale 
vengono a festa e trasformate in una 
bellissima sala da pranzo. 
Menu rigorosamente friulano, ospiti 
famosi, canti e balli friulani fanno da 

cornice a questa manifestazione, che 
ormai è conosciuta nel mondo e seguita 
dalle più importanti testate e televisioni 
mondiali. 
E’ l’appuntamento mondano a cui non si 
può mancare, e a cui non mancano mai 
di presenziare i Maîtres AMIRA di Trieste-
Gorizia e di Udine, la cui esibizione 
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flambé con la preparazione delle crepes 
fiammeggiate quest’anno con l’Amaro 
Nonino Quintessentia conclude 
normalmente la manifestazione.
Grande è l’importanza dell’evento 
tanto che sono sempre presenti, a 
scopo didattico ma anche per passione 
del servizio gli allievi dell’Istituto 
Alberghiero IAL Friuli-Venezia-Giulia, 
guidati dal Fiduciario Gianluca Patruno, 
dal Vice Presidente AMIRA Giacomo 
Rubini e dal docente IAL Fabio Pezzella.
Presenti per l’AMIRA quest’anno il 
Presidente Nazionale Valerio Beltrami, 
il past-President AMIRA  Raffaello Speri 
ed il revisore dei conti Marcellino Monte.
Ma è solo con il brindisi e l’apertura 
delle celebrazioni e delle danze con il 
discorso di quella forza della natura di 
Giannola Nonino che l’evento ha inizio, 
con un pizzico di follia che caratterizza 
questa donna e l’intera famiglia, i cui 
risultati sono sotto gli occhi di tutti.
Sul famoso palco del premio, oltre alla 
giuria d’eccellenza presediuta dal Premio 

Nobel per la letteratura V.S. Naipaul, e 
composta tra gli altri da Claudio Magris 
ed Ermanno Olmi, Giannola Nonino, le 
sue bellissime figlie Cristina, Antonella 
ed Elisabetta, e gli ormai numerosi nipoti 
che compongono questa bellissima e 
famosissima famiglia. 
Sono loro a presentare singolarmente 
i premiati designati dalla giuria, che ha 
così assegnato i premi quest’anno:

“Premio Nonino 2017” a Cyprian 
Broodbank, archeologo ed 
accademico britannico, la cui opera 
è considerata come “un capolavoro 
della ricerca archeologica sulla storia 
del Mediterraneo”, e che con scrittura 
accattivante propone preistoria ed 
evoluzione del Mare Nostrum, dalla 
nascita dell’agricoltura ad oggi, un 
universo che ci aiuta ad indagare il 
mondo globalizzato.

“Premio Nonino 2017 a un maestro 
del nostro tempo” a John Gray, 

filosofo britannico contemporaneo, che 
con i suoi scritti ha contestato, analizzato 
e predetto eventi politici e sociali come 
la crisi economica del 2007 e l’attuale 
avvento di governi populisti.

“Premio Internazionale Nonino 2017” 
a Pierre Michon, autore di culto che 
va Interpretato; i suoi scritti, per chi 
li sa leggere sono un capolavoro e 
vanno estrapolati come dal marmo che 
avvolge i “prigioni di Michelangelo”. 
I suoi racconti parlano di esistenze 
apparentemente minuscole che 
diventano straordinarie, paradigmi del 
nostro esistere.

“Premio Nonino Risit d’Aur 2017” 
(Risit d’Aur significa in friulano barbatella 
d’oro, quindi origine della vite e della 
vita stessa e di tutte le cose) a Isabella 
Dalla Ragione, archeologa arborea 
che fa suoi saperi tradizionali legati al 
territorio. Scendendo in campo con 
piantumazioni ed innesti preserva colori, 
profumi e sapori antichi salvandoli 

dall’oblio; lo stesso tipo di amore che il 
Premio Nonino dedica da sempre alla 
civiltà contadina e ai suoi saperi.
Che il premio sia da stimolo e supporto a 
coloro che oggi si prodigano per salvare 
le Antiche mele  del Friuli, un tesoro da 
preservare per le future generazioni.

Temi importanti ed impegnativi 
quest’anno, dove passione, ricerca, mai 
mollare e far fede ai valori del passato 
sono la molla per ogni cosa.
Motto e significato di quest’anno (ogni 
anno ce n’è uno!) sono state le parole del 
poeta persiano Attar: “anche se il mondo 
andasse completamento distrutto non 
bisogna perdere la speranza …”.
Parole profetiche e mai così attuali 
queste, poiché cosa sarebbe il mondo e 
la nostra vita senza la speranza ?

di Francesca SIMSIG
Relazioni Esterne AMIRA

Sezione di Trieste – Gorizia
amira.trieste@libero.it 

www.amira-trieste-gorizia.com 
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Le associazioni di categoria ( ABI AIS ADA FIC AIRA APCI ANCEP)  
si sono radunate Mercoledì 22 marzo a  Montegrotto  Terme  
presso  il  Ristorante Al Bosco in un convegno organizzato dalla 
Sezione Veneto C.E. dal Vice Presidente Nazionale  e  Fiduciario  
Lorenzo Demarco  con la fattiva collaborazione del  suo Vice  

Enrico Paccagnella, entrambi  Gran Maestri della Ristorazione . 

E’ stato un vero e proprio incontro di  lavoro in collaborazione con il  
Comune di Montegrotto Terme, l’IPSEOA di  Abano Terme, il Consorzio 
degli Istituti Alberghieri del  Veneto, RE.NA.IA, SOLIDUS, ANCI  Veneto, 
Consorzio Terme Euganee  e  La Strada del Vino dei Colli Euganei.   
Presenti anche il Presidente Nazionale Valerio Beltrami ed altri componenti 
della  Giunta  esecutiva  quali  il  Vice presidente Vicario Giacomo Rubini, 
lo stesso Vice presidente Lorenzo Demarco, il Cerimoniere Giovannangelo 

Il Sistema  

ITALIA 
nel Mondo

EVENTI

Si è svolto a Montegrotto Terme un convegno 
organizzato dalla Sezione Veneto – Colli Euganei, 
che ha riunito tutte le associazioni di categoria
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Pappagallo, ed i past president Raffaello Speri e Carlo Hassan .
L’incontro  aveva  per tema l’evoluzione dei servizi alberghieri  negli ultimi 
40 anni : professioni  e  professionalità  ieri, oggi  e domani. 
Il focus è stato sulla formazione e sull’informazione indispensabili per  la 
salvaguardia delle  professioni  alberghiere,  davanti  ad  una platea di 
numerosi  alunni  di  Istituti  alberghieri  provenienti  da tutto il  Veneto  e 
non.
Tantissimi gli interventi in scaletta, fra esperti, albergatori, politici, giornalisti  
e  rappresentanti  di  categoria.  Al centro del dibattito proprio la figura del 
maitre e dell’importanza che riveste in  un momento in cui da più parti viene 
segnalata la necessità di valorizzare il lavoro della Sala che è fondamentale 
per il successo della ristorazione.
E’ ormai chiaro che il turismo italiano vuole una “strategia di marketing” 
degna di un paese avanzato e la formazione  intermedia  deve essere 
rivalutata e qualificata. “Il Convegno - dice  Lorenzo Demarco -  mira a 
fare il punto sull’evoluzione dei servizi alberghieri negli ultimi quarant’anni 
e sulle nuove professionalità richieste da un mercato  in continua e rapida 
evoluzione, fare squadra puntando su qualificazione delle risorse umane 
tra le varie professioni dell’Ospitalità. L’incontro – confronto  con il mondo 
imprenditoriale è stata una grande opportunità di chiarimenti e di interesse 
comune.”
La giornata si è conclusa con una splendida Cena di Gala curata dagli 
alunni e docenti dell’ IPSEOA di Abano Terme che hanno collaborato con 
grande efficienza. 
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Grande entusiasmo 
per Amira e per il 
successo dell’evento 
di Mercoledì 22 Marzo, 
“Il Sistema Italia nel 

mondo” presso il Ristorante Al Bosco 
di Montegrotto Terme che ha visto 
la partecipazione di numerosissimi 
interlocutori provenienti dal mondo 
della ristorazione, imprenditoriale e 
scolastico. Un’ottima integrazione 
che ha voluto dare grande importanza 
anche ai giovani e al loro futuro. 
E’ una filosofia profondamente 
condivisa anche dal Consolato 

Onorario di Ucraina a Padova 
che era presente con la figura del 
Console, Marco Toson, che conclude 
la giornata profondamente soddisfatto. 
“Dobbiamo impegnarci su tutti i fronti 
ed esportare le nostre consulenze di 
formazione del prodotto, la nostra 
filosofia di servizio e la conoscenza 
delle nostre materie prime.”
Il gruppo Amira, punto di riferimento 
per le tradizioni e scuola di stile 
italiano, non si ferma e cresce oltre 
frontiera ponendosi come esempio 
del sistema italiano nel mondo. 
Con l’obiettivo di salvaguardare le 

professioni alberghiere, il gruppo 
vuole investire sulla formazione e 
l’informazione anche nei paesi dell’est, 
in particolare in Ucraina per dare voce 
e testimonianza del successo del Made 
in Italy. Il console onorario di Ucraina, 
Marco Toson, è il portavoce delle 
buone prospettive di interscambio 
Italia – Ucraina e testimonia la volontà 
di potenziare il settore, includendo 
con esso i servizi alberghieri e di 
ristorazione.

E’ in questa luce che Amira e il 
Consolato Onorario di Ucraina stipulano 

un accordo di collaborazione per un 
futuro percorso insieme. Il gruppo 
Amira, con il sostegno e partnership 
del consolato, si propone di attivare 
dei corsi di formazione in Ucraina per 
educare e promuovere una cultura della 
ristorazione che si fonda su prodotti di 
qualità e servizi d’eccellenza.

L’idea nasce dalla necessità di 
orientare sempre più la professionalità 
dei ristoratori sulla base del modello 
italiano, alla luce del suo apprezzato e 
riconosciuto esempio. La complessità 
del settore richiede quindi che ad 
occuparsene siano figure professionali 
caratterizzate da competenze 

multidisciplinari che comprendono 
conoscenze tecniche e trasversali. 
Nessuno potrà far fronte a questo 
compito in maniera migliore del 
gruppo Amira. Il console esprime 
grande fiducia per questo nuovo 
inizio e definisce la struttura un vero e 
proprio punto di riferimento.

L’Amira pronta 
a sbarcare in Ucraina 
con vini e stile italiano

I RAGAZZI DELL’ISTITUTO IPSEOA DI ABANO TERME RITRATTI IN ALCUNI MOMENTI DI LAVORO NEL CORSO DELLA SERATA



ECCELLENZE 
ITALIANE 03

RISTORAZIONE&OSPITALITÀ RISTORAZIONE&OSPITALITÀ34 35

Nel cuore dell’Umbria, a 15 chilometri 
dalla cittadina medievale di Todi nel suo 
caratteristico susseguirsi di vallate, catene 
montuose, altipiani e pianure si trovano i 
terreni conservati nei secoli dai Conti Faina 

di Civitella dé Conti e un tempo appartenuti ai Principi 
Borghese. La proprietà si estende su più di 415 ettari 
occupati da boschi, vigneti, noceti, seminativi e olivi.  
L’azienda vanta oggi una rinomanta produzione non 
solo di vino ma anche di olio.
Il vino ha una propria identità con la Cantina Conti Faina, 
che si avvale della consulenza di Maurilio Chioccia in 
cantina e di Stefano Dini in vigneto. 
Vi sono poi l’olivicoltura e il vivaismo per la produzione 
di olivi, l’agriturismo, i boschi, i noci e i seminativi, che 
costituiscono un sistema produttivo a tuttotondo. 
Sono circa 50 gli ettari di coltivazione di olivo, in 
cui è possibile osservare l’evoluzione delle forme 
di coltivazione nella regione. Vi sono, infatti, piante 

allevate a monocono con le varietà tradizionali di 
Frantoio, Leccino, Moraiolo e Pendolino, che vengono 
raccolte meccanicamente, ma trovano spazio anche 
le nuove varietà, frutto dei brevetti dell’ISAFOM 
del CNR di Perugia. Dalla necessità di disporre del 
materiale genetico migliore è nato il vivaio attualmente 
in gestione alla Elaia sas, composta da vecchi 
dipendenti dell’Agricola Faena, per la produzione di 
piante di olivo, con sede a Perugia, divenuto negli anni 
un’attività commerciale vera e propria.  Grazie ad esso 
l’azienda autoproduce le piante per i propri oliveti ma 
commercializza anche le piante in tutta Italia e in paesi 
esteri come Cile, Argentina, Stati Uniti, Sud Africa, 
Francia. 
Alle produzioni di vino e olio, dal 1986 l’Agricola Faena 
affianca la coltivazione del noce per ricavarne sia il 
legno che il frutto. Un quarto della superficie aziendale 
è inoltre impiegato per il seminativo, con coltivazioni 
di grano tenero, grano duro, orzo, girasole e la tipica 

La  produzione aziendale di olio e vino sono il simbolo 
della cultura gastronomica dell’Umbria ed elementi 

caratterizzanti del paesaggio. 

Azienda 
Conti Faina: 

un modello agricolo 
a tutto tondo 

espressione di tradizioni, 
arte e storia.
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varietà di cece che si presenta di piccola pezzatura, priva 
di cuticola esterna e di facile cottura . 
Particolare attenzione è dedicata anche all’ospitalità. 
Il restauro dell’abbazia benedettina del XI secolo, 
di proprietà dei Conti Faina dal 1884, ospita oggi 
l’agriturismo composto da cinque appartamenti e 
cinque camere, dotati di ogni confort. Il recupero ha 
conservato il fascino dei locali originari, in un incontro 
tra antico e moderno che regala all’ospite una piacevole 
immersione nel panorama umbro e nella vita dell’azienda, 
dalla produzione alla trasformazione dei singoli prodotti. 

UN MODELLO DI ENOTURISMO CHE PARTE DAL 
XIX SECOLO
Oggi la cantina non è solo un luogo di produzione. 

Situata all’interno di un borgo medievale ancora 
interamente abitato diviene, infatti, il luogo ideale di 
visita, per appassionati di vino così come per turisti che, 
semplicemente, desiderano conoscere meglio la storia 
della regione.
Le lunghe gallerie in cui avviene l’affinamento creano un 
vero e proprio percorso tra archi su tre piani sotterranei.
Qui il passato dialoga con il presente attraverso molte 
testimonianze della storia come, ad esempio, gli antichi 
strumenti legati alla produzione enologica. 

IL CASTELLO DI COLLELUNGO: UN LUOGO TUTTO 
DA SCOPRIRE
Un luogo incantato merita di essere aperto al pubblico. 
Lo sanno bene i Conti Faina, che hanno  deciso di fare 

della loro cantina, custodita all’interno del  Castello 
di Collelungo, non solo un luogo di produzione, 
ma anche di scoperta. Visite guidate, cene a tema, 
degustazioni, concerti: sono 
tante le iniziative organizzate 
ogni anno. Tra queste vi è, ad 
esempio, DeGustArti, giornata-
evento che ad ottobre 2011 
ha celebrato il compleanno 
dell’azienda offrendo ai visitatori 
un’immersione polisensoriale 
tra musica, arti visive e vino per 
riscoprire il piacere della cultura 
come esperienza da vivere.  Le 
millenarie gallerie hanno,infatti, 

ospitato un percorso che  ha trasformato  i tre tunnel 
del Castello in veri e propri “atelier delle arti”.

Tra le iniziative proposte nel 
corso dell’anno vi è anche la 
cena Medievale in castello 
aperta a gruppi di visitatori, 
cerimonie, cene di lavoro e a chi 
vuole regalarsi un viaggio nel 
tempo con un menù e un luogo 
davvero speciale.
L’arte è elemento distintivo 
della cantina Conti Faina anche 
grazie alle creazioni di anna 
Rosa Faina gavazzi, moglie di 

Sebastiano Faina e madre di Angelica Faina, alla guida 
dell’azienda. anna Rosa Faina gavazzi  è un’artista di 
fama nazionale, sua ad esempio “Expédition nocturne 
n° 1” , l’opera alle spalle di Philippe Daverio nella 
trasmissione  Passepartout su Rai 3.

Gli eventi culturali rappresentano solo una parte 
dell’impegno di questa azienda nella valorizzazione 
delle diverse espressioni artistiche. La Cantina Conti 
Faina promuove, infatti, manifestazioni a livello 
nazionale dal cinema al teatro, dalla pittura alla 
letteratura. 

Questo angolo di Umbria, racchiuso tra bellissime 
distese di vigneti e oliveti, fa sognare gli enoturisti 
e non solo con eventi che uniscono vino, arte, ma 
anche musica e divertimento nel suggestivo percorso 
tra i tunnel sotterranei che, si narra, fungessero da 
passaggio segreto della “bella Imperia”, personaggio 
leggendario del Medioevo.

PER INFO: 

CANTINA CONTI FAINA
agricola faena s.s. di a. e s. faina

via spineta, 53 
06054 fratta todina (pg) - italia

tel./fax +39.075.8745048
+39.335.7143931

info@contifaina.it
www.contifaina.it
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E’ stato un onore per la delegazione dell’Amira 
visitare un’azienda tanto importante che 
vanta oggi prestigio a livello mondiale: 
ad accoglierli  e guidarli nella loro visita, 
Cincotto Barbara Direttore Commerciale 

del settore Hotel & Restaurant con le sue collaboratrici 

Laura Barbiero e Giulia Cacciatore del settore Marketing.
Particolarmente interessante è stata la visita nel settore 
produzione guidati dall’ ing. Franco Raimondi che ha 
mostrato in maniera molto esaustiva i vari reparti a cui è 
dedicata l’azienda.                         
Nel 1932 Sambonet, prima in Italia, realizza un impianto 

Sambonet: 
eccellenza italiana 

al MoMa di New York.

Una delegazione dell’AMIRA composta da Lorenzo De Marco, 
Enrico Paccagnella e Agostino Gaffo della sezione Veneto, insieme 

al fiduciario Piemonte Orientale Giorgio Bona, 
ha fatto visita al prestigioso stabilimento della “Sambonet” 

sito ad Orfengo in provincia di Novara. 
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produttivo su scala industriale capace di affiancare 
ad una produzione di argenteria massiccia quella in 
argenteria galvanica

Nel 1938 sviluppa un processo innovativo per la 
produzione di posateria in acciaio inossidabile e mette a 
punto la tecnica per l’argentatura dell’acciaio

Nel 1947 inizia con tecnologia propria la produzione 
di coltelli e lame in acciaio inox. Nel 1956 Sambonet 
conquista il mercato internazionale: prima su 53 
concorrenti, si aggiudica la commessa per l’Hotel Hilton al 
Cairo con una linea di vasellame ancora oggi in collezione.

A partire dagli anni ‘60 grandi designer 
realizzano  collezioni che affermano e diffondono 
l’orientamento dell’azienda al design. 
Roberto Sambonet, in particolare, crea collezioni di 
primaria importanza, come la “Pesciera”, “Center line” e 
i vassoi “Linea 50”. 

Nel 1997 Sambonet entra a far parte del gruppo Paderno, 
mentre nel 2009 viene acquisito il prestigioso brand di 
porcellane tedesco Rosenthal e nel 2015 i brand di lusso 
francesi Ercuis e Raynaud. Con sede ad Orfengo, tra 
Novara e Vercelli, il Gruppo Sambonet Paderno Industrie 
S.p.A è oggi leader nella produzione di articoli di design 
di alta qualità per la tavola e la cucina, destinati sia al 
settore home sia al canale Ho.Re.Ca.

PER INFO: 

SAMBONET
Via Giovanni Coppo, 1C 
28060 Orfengo (Novara) 

Siti web Sambonet
http://hotel.sambonet.it
http://hotel.paderno.it

https://hotel.rosenthal.de/it/

DA SINISTA A DESTRA: GIORGIO BONA, ENRICO PACCAGNELLA, LORENZO DE MARCO E AGOSTINO GAFFO
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Grazie allo speciale processo di rivestimento PVD, acronimo 
di Physical Vapour Deposition, Sambonet conferisce 
all’acciaio inox delle proprie posate non solo resistenza e 
affascinanti colorazioni, ma anche e soprattutto un “effetto 
barriera” che riduce l’interazione dell’utilizzatore con 

l’acciaio. 
Si avranno posate dalla durezza superficiale molto elevata, maggiormente 
resistenti alla corrosione e all’aggressione di agenti atmosferici e prodotti 
per la pulizia.
A completamento di queste caratteristiche fondamentali, la possibilità 
di ottenere diversi tipi di colorazione quali Gold, Black, Copper e 
Champagne, e la garanzia di un prodotto atossico nel rispetto dei limiti 
di migrazione di cromo, manganese e nichel previsti dalle normative 
europee.

Posateria 
Nichel-Safe 
by Sambonet
Da oggi anche gli allergici al nichel potranno 
godere appieno dei piaceri della tavola.
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Casata Mergè, 
Cantine dal 1960: 

la famiglia le tradizioni 
e l’amore 

per la propria terra

Il vino eleva l’anima e i pensieri, e le inquietudini 
si allontanano dal cuore dell’uomo.

Pindaro (518 a.C. circa – 438 a.C. circa)

Wine raises the soul and the mind, 
and all worries leave the human heart.

Pindaro (518 BC. circa – 438 BC. circa) Cantine dal 1960

Al confine tra Frascati e Monte Porzio Catone, in un’area climatica pregiatamente 
mediterranea, sorge dal 1960 la Casata Mergè. Culla ideale per la coltura di vitigni 

autoctoni ultracentenari, in una zona che gli antichi Romani elessero a luogo di 
villeggiatura per eccellenza, grazie al paesaggio, al clima e alla bontà del suo vino
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La cantina Mergè è costantemente impegnata nella 
ricerca della perfezione del prodotto, dal sapore puro 
e naturale. Qui sono prodotti vini di qualità con uve 
selezionate e moderni impianti: un perfetto connubio 
tra tradizione ed innovazione.
“Vogliamo davvero tornare a investire sul territorio 
perché è da qui che nascono i grandi vini e si fa cultura 
enologica” – sono le parole di Luigi Mergè.
Una scelta imprenditoriale di successo la sua, che è 
stata premiata con svariati prestigiosi riconoscimenti a 
livello internazionale. 
Scoprire l’azienda significa anche visitarne le cantine 
ed i vigneti: Casata Mergè offre ai suoi visitatori questa 
esperienza eccezionale ed unica in un esclusivo Tour di 
Vino con l’accompagnamento di un esperto enologo. È 
possibile degustare e acquistare i prodotti dell’azienda 
a km zero abbinandoli alle specialità della splendida 
Regione Lazio. Un modo eccezionale per scoprire 
emozioni sapori e tradizioni di un territorio!

Nella prima metà del Novecento, Manlio 
Mergè inizia l’attività di viticoltore 
rispettando la cultura e le caratteristiche 
storiche del territorio. 
Oggi Luigi Mergè, con i figli Massimiliano, 

Marco, Mariabeatrice e Marianna, dopo tre generazioni, 
continua a tenere vivo quel primo innesto, mantenendo 
intatte le radici di famiglia, producendo vini nel rispetto 
delle tradizioni ma al passo con le più avanzate 
tecnologie

La qualità vini dell’azienda nasce da terreni vulcanici 
coltivati a vite, di straordinaria bellezza capaci di 
creare nettari unici, veri capolavori per gli amanti del 
vino. L’attenzione della famiglia Mergè alla produzione 
vinicola è curata nei minimi particolari. La sostenibilità 
ambientale è valore fondamentale per produrre vino di 
alta qualità. Niente è lasciato al caso.
L’invecchiamento ottimale del vino viene ottenuto con 
l’ausilio di barrique oltre alle tramandate tecniche di 
vinificazione. Qui riposano alcuni dei nostri vini 

MOMENTI DELL’ATTIVITÀ DI VINIFICAZIONE

INVECCHIAMENTO DEL VINO CON L’AUSILIO DI BARRIQUE

Diploma di Gran Menzione Vendemmia 2011 Sesto 21 Syrah IGP Lazio Vinitaly Concorso Enologico Internazionale 2014 

Diploma di Gran Menzione Vendemmia 2007  Sesto 21 Passito Malvasia Lazio IGP  Vinitaly Concorso Enologico Internazionale 2011 

Diploma di Merito Vendemmia 2010  Sesto 21 Frascati Superiore DOP  Selezione Nazionale Vini da Pesce 

Diploma di Gran Menzione Vendemmia 2007  Panta Rei Lazio Rosso Lazio IGT  Vinitaly Concorso Enologico Internazionale 2010

PER INFO E CONTATTI: 

ALMA VINI S.R.L. 
Via di Fontana Candida 381 

00132 Roma - Italia 
Tel.+39 06.20.60.92.25 

info@almavini.it 
casatamerge.it
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BRUNO 
VANZAN

Bruno Vanzan inizia la sua carriera all’età di 18 anni. 
Il suo sogno è sempre stato quello di diventare 
uno dei barman più forti del mondo. Comincia a 
lavorare nella periferia di Roma, città natale, in un 
bar caffetteria che lo mette a dura prova…. 

“Per i primi 8 mesi pulivo e basta, il mio primo drink l’ho 
fatto dopo un anno” ammette sorridendo . Sotto consiglio 
del padre decide così di frequentare corsi di formazione per 
professionalizzarsi . “Pensavo di essere bravo, ma mi accorsi 
ben presto di essere il peggiore della classe”.
La caparbietà e la tenacia lo spingono a studiare di più, ad 
allenarsi nel Flair, a rinunciare alla compagnia degli amici ed 
alle serate mondane. Bruno inizia a viaggiare, cambia cocktail 
bar molto spesso per apprendere e accrescere il proprio know 
how sui cocktail e l’irrefrenabile passione per il flair e lo spirito 
di competizione che da sempre lo caatterizzano, lo portano a 
gareggiare fin da giovane.

La sua prima competizione risale al 2006, nel 
2008 si laurea Campione del Mondo Bacardi 
e Martini. Nel 2010 viene inserito nei TOP10 
bartender al mondo. Viaggia tra Africa e 
America e attraversa tutti i paesi dell’Europa 
fino ad arrivare in Asia. Nel 2015 diventa 
vice campione del mondo WFA la più grande 
associazione di flair bartender del globo. Nel 
2016, in Giappone al campionato del 
mondo IBA vince il premio come 
miglior cocktail che lo consacra 
come uno dei barman più 
importanti del pianeta. 
Più di 150 gare e 78 vittorie 
internazionali, con ben 112 trofei 
vinti.
“Ho fatto dei cocktail la mia vita” 
ammette.
L’abbiamo incontrato per una 
breve intervista ed è stato subito 
disponibilissimo e “alla mano”.

Definisciti con tre aggettivi
Tenace, bastardo, “un buono dentro a 
volte rude nei modi”

Raccontaci la tua emozione quando hai vinto la 
competizione tra Barman più prestigiosa al mondo nel 
2016 a Tokyo
E’ stato il premio più bello di tutta la mia carriera, non per la 
competizione in se e per se, ma perchè ha sfatato il mito che 
i flair bartender non sappiano fare i drink. Vincere il miglior 
cocktail al campionato del mondo IBA ha provato che io ed i 
miei colleghi ci impegniamo affinché i nostri cocktail siano di 
qualità e “non solo flair” 

Che cocktail hai presentato? Da cosa hai tratto ispirazione?
Il Sushi Martini, una ricetta a base di gin, lychee, mango, 
basilico succo di limone e wasabi. In stile giapponese 
utilizzando come guarnizione osomaki e bacchette per il sushi. 
L’ispirazione? Sicuramente il paese ospitante dei campionati 
del mondo, il Giappone, Tokyo.

Ormai sei diventato un personaggio televisivo, spesso 
presente in trasmissioni con grandi professionisti. 

Progetti e sogni per il futuro in ambito 
televisivo e.... non solo

Intanto sto registrando Cocktail 
House2, 80 puntate su Sky Uno che 

andranno in onda a partire da 
giugno 2017. Nello stesso mese 

uscirà anche il mio secondo 
libro edito con Mondadori. 

Ho poco tempo per i 
sogni, ma sogno ancora.. 
aprire una catena di 
locali che portano il mio 

nome potrebbe essere il 
prossimo obiettivo.

Cosa consiglieresti ai ragazzi che 
vorrebbero intraprendere la tua stessa 
attività lavorativa ed avere successo ? 
Quali sono secondo te gli “ingredienti” 
del successo ?
Ai giovani dico che nella vita ci vuole 
sacrificio, dedizione, amore e passione 
per il lavoro e per se stessi. Nulla arriva 
per caso, la tenacia premia sempre. 

Lottare per un sogno, avere un credo essere delle persone 
con dei valori. Tenete però sempre i piedi per terra perchè il 
successo arriva e può finire, ma chi siamo dentro nessuno lo 
può cambiare.

Qual è stato il momento più emozionante della tua carriera 
lavorativa fino ad oggi (anche se sei giovanissimo:-)!?
Ce ne sono stati tanti, dal primo campionato del mondo vinto 

a Torino nel 2008, al Giappone nel 2016. La mia vita è piena 
di emozioni, ma sicuramente l’emozione più grande è stata 
vedermi per la prima volta su Sky Uno dove aver scritto ed 
ideato, in collaborazione con Level 33, il mio programma 
cocktail house l’anno scorso. 

Complimenti per i tuoi successi passati Bruno ed in bocca 
al lupo per i tuoi traguardi futuri!

Intervista al grande 
flair bartender 
Bruno Vanzan
Dal bar caffetteria della periferia di Roma al campionato del 
mondo IBA in Giappone: la storia di successo di un giovane entrato 
nell’Olimpo dei bartender più famosi del mondo.

Intervista di: E. Mattioli
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Passano gli anni, la ristorazione si è evoluta molto 
ma la figura del personale di sala, soprattutto per 
ristoranti che vogliono mantenere un certo livello, 
è ancora fondamentale.
“Baluardo di questa professionalità è L’ A.M.I.R.A. 

(Associazione Maitres Italiani Ristoranti ed Alberghi) 
storico gruppo organizzato oggi su 50 sezioni su scala 
nazionale che ha contribuito in oltre 65 anni di storia alla 
crescita della sala ristorante di qualità”: così la descrive uno 
dei suoi personaggi di rilievo Alberto Salvadori per anni 
Vice Presidente Vicario dell’Associazione.
“Quando entrai in A.M.I.R.A. nel 62, tessera 1054, la 
selezione in entrata era durissima.
In primis non fui accettato. Era giovane, 28 anni ma portavo 
con me l’orgoglio di una sala prestigiosa quale quella 
dell’hotel di Lusso (al tempo non esistevano le stelle) 
Carlton Florence che insieme all’Excelsior e a Villa Medici 
erano i fiori all’occhiello della ricettività fiorentina.

Erano gli anni del dopoguerra: la gente aveva voglia di 
leggerezza?
Vero, il dopo guerra italiano ha visto nascere e svilupparsi 
nuovo benessere.La mia passione per questo lavoro e il 
desiderio di portare un contributo costruttivo mi portò 
alla carica di Fiduciario Fiorentino: erano i mitici anni 60’ 
e il grande maitres di Sala A.M.I.R.A.  aveva l’onore di 
accompagnare ai tavoli attori, registi, playboy, il jet set 
internazionale. Dal 1985 fui eletto Vice Presidente Vicario, 
carica che ho ricoperto per anni, rifiutando sempre il 
gravoso impegno di Presidente. 

Oggi qual è il suo contributo Alberto?
Sono sempre a disposizione se c’è bisogno, soprattutto 
per il portafoglio di conoscenze maturate negli anni. Ma 
è giusto farsi da parte e dare spazio ai giovani.Ho visto 
succedersi molti personaggi di rilievo e ogni Presidente ha 
apportato un’impronta decisiva. Ora è l’era di una nuova 
rinascita grazie al neo eletto Beltrami, giovane direttore di 
locali, ambizioso e capace: a lui abbiamo affidato il rilancio 
della figura del maitre di sala.

Chef e Sala: quale equilibrio?
Se gli chef oggi sono diventati vere e proprie star, non solo 
a loro va attribuito il successo dei grandi ristoranti stellati 
e non. In un ristorante eccellente, e questo da sempre, il 
merito va diviso con la sala. La Cucina è nulla senza la Sala.

La Sala moderna come deve essere?

Il maitre o responsabile di Sala deve essere anche 
imprenditore, non solo di se stesso ma anche del locale al 
quale il suo destino è inesorabilmente legato. Deve saper 
amministrare e tenere i conti relativi ai continui investimenti 
che richiede il ristorante. Pensiamo agli acquisti dei vini, 
la stagionalità per piatti e flussi di clienti, l’importante 
problema di scarti e avanzi.
Un’attività di accoglienza moderna punta non solo sulla 
cucina ma anche sul territorio che deve essere raccontato e 
spiegato da chi accoglie. Quindi, occorre conoscere bene 
la logica degli abbinamenti che presuppone una profonda 
conoscenza dei piatti non solo dei vini. Ovviamente, in 
una economia in cui funziona più che altro il passa parola, 
l’accoglienza del cliente dal momento in cui entra al 
momento in cui esce dalla sala è fondamentale. Parliamo 
dunque di un maitre manager.

Veniamo al nostro evento “Insieme a voi con un sorriso” 
giunto alla terza edizione
Un evento che ci riempie di orgoglio perché prosegue la 
filosofia A.M.I.R.A. di collaborare con le scuole alberghiere 
in tutte le loro attività.
Questi ragazzi, diversamente abili hanno mostrato anche 
oggi con il servizio in sala, puntuale e preciso, di conoscere 
e rispettare vini, piatti e clienti. Ciò è possibile grazie al 
cuore grande di aziende importanti come Pregis, per la 
carne e Carpineto Vini, un  “colosso” del vino toscano 
con ben 5 cantine distribuito in 70 paesi del mondo e  qui 
rappresentato dall’amica PR Valentina Niccolai. 
Oltre che barman e maestri di sala, gli allievi sono anche 
torrefattori come i ragazzi di Otherwise. Si tratta di 
un’impresa sociale diretta all’acquisto e lavorazione delle 
migliori miscele di caffè al fine di offrire al cliente un 
eccellente bevanda.

Diciamo la verità: questi ragazzi speciali stentano a trovare 
un impiego dignitoso, ma se ben guidati, possono  essi 
stessi farsi promotori di iniziative nuove. La nostra speranza 
è di lasciare un segno in loro e nelle loro famiglie.

Valentina Niccolai
www.valentinaniccolai.it

Ospitalità è sentimento nobile. Il rituale 
dell’accoglienza, legato al concetto di 
cortesia e apertura verso lo straniero, è una 
consuetudine diffusa in molte culture, antiche 
e moderne . Il suo principio  ricorre spesso, per 

esempio, nella mitologia greca  dove colui che ospitava aveva 
grandi responsabilità nonché obblighi materiali e morali: eroi 
e dèi  potevano  celarsi  sotto le spoglie  di mendicanti o vecchi 
bisognosi e negare loro la giusta accoglienza poteva rivelarsi 
un’offesa nei confronti di Zeus.  Ma alla base dell’ospitalità 
esiste sempre una casa, un luogo, ad essere l’oggetto costante 
dell’ospitare. Oggi sono gli hotel a svolgere tale funzione.
Nel settore dell’ospitalità il servizio offerto costituisce un importante 
fattore competitivo tra due gestioni aziendali di pari categoria.
Facendo riferimento alla definizione del vocabolario della 
lingua italiana più che di servizio al cliente, è meglio parlare di 
servizio all’ospite, costituito dalle azioni, anche continuate, per 
lo più spontanee e disinteressate, con le quali si fa cosa utile e 
grata a qualcuno.
Il servizio è qualcosa d’intangibile, non può essere facilmente 
misurato e standardizzato, poiché nasce più dalla sfera emotiva 
che da quella razionale di chi lo compie. Per distinguerlo dal più 
umile e degradante lavoro servile, qualcuno definisce il servizio 
dell’ospitalità come una missione nella quale tutto il personale 
dell’azienda è coinvolto, dal momento dell’accoglienza a quello 
del commiato. Standardizzare il servizio alberghiero è molto difficile, 
se non impossibile. Si possono uniformare le procedure ma per un 
servizio di qualità eccellente sono determinanti gli aspetti soggettivi 
e il talento professionale. 
L’attenzione all’ospite, ai suoi bisogni e alle sue attese sono in pratica 
i fattori più importanti sui quali si fonda  l’ospitalità alberghiera.
Un buon rapporto tra il personale alberghiero e la clientela ha come 
elemento determinante la presenza di uno stile di servizio adeguato, 
cioè di tutti gli elementi espressivi utilizzati durante il contatto diretto 
con l’ospite: si tratta di quel tipo di comunicazione non verbale 
che una persona trasmette al proprio interlocutore attraverso la 
postura del corpo, la gestualità, l’abbigliamento, il tono della voce e 
l’espressione del volto. Numerosi studi di comunicazione affermano 
che durante una conversazione tra due persone è più incisivo il 
“modo” di  dire le cose che non il contenuto stesso.
Infatti, le impressioni buone o cattive che percepiamo dagli altri 
dipendono per il:

• 55% da ciò che vediamo ( modo di porsi, gestualità, abbigliamento, 
contatto visivo, raffinatezza);

•  38% dal tono di voce del nostro interlocutore;
• 7% dal significato di quello che sentiamo.
In pratica, lo stile di servizio si rileva l’elemento più importate delle 
attività professionali che comportano il contatto con il pubblico.

Il segreto dell’accoglienza sta nel trasmettere all’ospite 
un’emozione, e sarà questa a rimanere indelebile nel suo ricordo.
E’ una componente essenziale, perché risiedere in una struttura di un 
certo tipo è una esperienza legata in modo profondo all’emozione: 
il cliente che opta per un albergo o una struttura non è soltanto alla 
ricerca di un posto” dove dormire” ma ha altro tipo di aspettativa 
che è fondamentale soddisfare.

Tutto ha inizio dal momento della prenotazione, e già in questa 
farsi responsabili dell’interazione con il cliente devono capire 
che tipo di aspettativa, che è fondamentale soddisfare. Poi, 
nel momento che arrivano presso la struttura da “cliente” 
la persona diventa “ospite” e la differenza non è irrilevante. 
il segreto di una buona accoglienza non sta tanto nella 
competenza professionale, per quanto sia importante, ma nella 
componente emozionale dell’interazione. 
Diventa fondamentale che il personale addetto all’accoglienza 
abbia la sensibilità di cogliere a prima vista il tipo di ospite che ha 
di fronte, per interpretare al meglio i propri desideri e aspettative 
facendo attenzione ad ogni aspetto al soggiorno dell’ospite. Va 
sottolineato che l’emozione è anche di chi opera per costruirla, il 
vedere l’ospite soddisfatto da un senso al lavoro del professionista 
è una motivazione maggior a migliorarsi. 
Al di là dell’aspetto emotivo non di meno è il vantaggio aziendale 
che spesso si traduce con il ritorno dell’ospite nella struttura e quindi 
in un ritorno economico quale ulteriore gratificazione.
Oltretutto, l’ospite è perfettamente in grado di percepire quello 
che c’è dietro una facciata di cortesia non autentica, per cui il lavoro 
dell’accoglienza non è solo un fatto formale, ma riflette una situazione 
più profonda sulla quale occorre lavorare, e che riguarda dimensioni 
come il clima aziendale, la soddisfazione del personale, la sua 
motivazione e il suo benessere. Parliamo di un qualcosa di prezioso 
cioè” il capitale umano” che in ogni azienda va valorizzato, anche se 
non è un asset tangibile ma più importante del capitale immobiliare.

di Raffaele Romeo docente IPSEOA C. Porta - Milano

Questione di Stile: 
elementi distintivi 
del servizio d’ospitalità

IN SINTESI: l’addetto all’accoglienza deve avere grande familiarità con le tecniche di comunicazione e di gestione delle relazioni 
con il pubblico, elementi di marketing turistico e di promozione alle vendite. Risulta poi indispensabile la conoscenza approfondita 
di almeno due lingue straniere e l’uso dei più aggiornati supporti informatici. Deve inoltre possedere una perfetta conoscenza della 
tecnica alberghiera, in particolare dal punto di vista gestionale, amministrativo e contabile. Insieme alla predisposizione verso i rapporti 
umani, possedere doti di empatia per comprendere stati d’animo e caratteristiche delle persone. Requisiti altrettanto importanti sono 
la capacità di risolvere situazioni di emergenza e la predisposizione al lavoro di equipe .

Il cuore grande di A.M.I.R.A.
L’intervista 
ad Alberto Salvadori 
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Presso il Grand Hotel Oriente di Napoli, 
accolti da Giuseppe Bussetti direttore 
della casa, il giorno 8 maggio 2017, 
si sono nuovamente riuniti i soci dell’ 
A.M.I.R.A. (Associazione Maîtres Italiani 
Ristoranti e Alberghi) sezione Napoli-
Campania  per continuare nel complesso 
lavoro di preparazione delle molteplici 
attività già tracciate nella propria agenda 
programmatica. Il fiduciario della sezione 
campana dell’ A.M.I.R.A., prima di dare inizio 
alla discussione sui punti posti all’ordine del 
giorno, ha rivolto un sentito ringraziamento 
al direttore Bussetti presidente dell’A.D.A. 
(Associazione Direttori Albergo) sezione 
Campana  per aver reso possibile la 
riunione dei soci mettendo a disposizione 
sia l’elegante aula congressi, che la sala 
restaurant sita sul roof garden dell’Hotel dal 
quale si può godere di uno spettacolare  
panorama che spazia dalla veduta del 
Vesuvio alla parte storica della città. 
La parola passa a Nello Ciabatti addetto 
stampa dell’ A.M.I.R.A. incaricato a 

ricoprire il ruolo di moderatore della 
riunione che dà inizio ai lavori invitando 
Luigi Di Maria proprietario e direttore 
della testata giornalistica Obiettivo a 
illustrare il programma della manifestazione 
titolata “Bello e Certificato”  nata da una 
collaborazione tra la testata giornalistica 
Obiettivo e “l’Istituto Zooprofilattico  
Sperimentale del Mezzogiorno” con 
sede a Portici. Il direttore Di Maria innanzi 
tutto illustra lo scopo della manifestazione 
che, giunta alla sua quinta edizione che 
avrà luogo presso l’Istituto Zooprofilattico 
di Portici il 20 maggio con inizio alle ore 
09.30, oltre a rappresentare un importante 
viatico di conoscenza di tutte le produzioni 
agroalimentari del territorio, coinvolge gli 
istituti alberghieri regionali, i cui alunni delle 
classi quarte si confrontano in una gara  nella 
quale dovranno  non solo produrre un piatto 

utilizzando le materie prime di quel territorio 
che Plinio il Vecchio soleva identificare col 
nome di Campania Felix, ma anche saperne 
presentare e illustrare le caratteristiche 
all’eventuale cliente. Per questi motivi si 
confrontano non solo allievi dei corsi di 
cucina, ma anche quelli dei corsi di sala e 
bar. Quest’anno gli istituti alberghieri che 
parteciperanno saranno 12 con ben 32 
alunni selezionati per merito. Tutto ciò ha 
dato vita alla collaborazione, fortemente 
voluta da Di Maria, con le principali 
associazioni di categoria del settore 
ristorativo. In particolare sono state coinvolte 
sia l’associazione A.P.C.I (Associazione 
Professionale Cuochi Italiani) che l’A.M.I.R.A. 
a cui viene riconosciuto il lavoro svolto per 
la realizzazione del bando di cooncoso, 
nonchè la collaborazione e il supporto dato 
sin dalla prima edizione a cui in particolare 
hanno partecipato i componenti del 
direttivo A.M.I.R.A. Flavio Amirante, Raffaele 
Cuccurullo e Nello Ciabatti.
Un particolare ringraziamento viene rivolto 

da Di Maria sia ad Arturo Fusco, presidente 
regionale dell’A.P.C.I. sezione Campania, 
che a Giuseppe Fraia fiduciario regionale 
dell’A.M.I.R.A. per la costante disponibilità 
dimostrata in tutte le edizioni passate e per 
l’impegno che continuano a profondere. 
Seguendo l’ordine del giorno interviene il 
direttore Bussetti che sottolinea l’importanza 
di una costante collaborazione tra l’A.D.A. 
e l’A.M.I.R.A e  le altre associazioni di 
categoria per sottolineare sempre di più 
l’importanza dell’arte dell’accoglienza. A 
tal proposito, anche attraverso interventi 
degli astanti, emerge sempre con 
maggior forza la necessità e l’importanza 
di corsi di aggiornamento e di formazione 
professionale che vadano da incontri 
a tema, come quello fatto dall’A.D.A. 
sul “time management”, a quelli sullo 
brainstorming. Intervengono sul tema anche 

i soci Castellano e De Vita sia sui nuovi ruoli 
dei manager alberghieri che sull’importanza 
di riuscire a trasmettere ai titolari delle 
aziende il vitale ruolo dei professionisti 
del settore. Altri importanti e interessanti 
interventi sono stati fatti rispettivamente 
da Roberto Onorati fiduciario regionale 
dell’A.B.I. Professional (Associazione Barmen 
Italiani)  che ha sottolineato l’importanza 
della conoscenza delle nuove tendenze di 
mercato e da Flavio Amirante responsabile 
della formazione A.M.I.R.A. che ha invece 
sottolineato l’importanza della lingua 
inglese con l’auspicio di riprendere al più 
presto i corsi in lingua già attivati in passato 
dall’associazione. Da una condivisa analisi 
dei soci sull’attuale ruolo del “maître 
d’hotel” emerge, infine, la necessità di una 
rivalutazione delle figure professionali. In 
merito a questo punto  non ci si può esimere  
da un’analisi critica, riferita a personaggi 
che, nel passato, come avventurieri si sono 
impropriamente inseriti nel settore con 
una discutibile professionalità. La serata 
si è conclusa con la degustazione dei vini 
prodotti dalla storica ditta Cantine SCALA 
preceduta da un pregevole intervento della 
titolare Maria Gabriella Scala che insieme 
al fratello Giuseppe, ha sapientemente 
descritto le caratteristiche dei vini prodotti 
dalla loro azienda dedita alla produzione 
di vini autoctoni. L’azienda produce vini 
bianchi, rossi e rosati utilizzando i vitigni 
coda di volpe, caprettone, aglianico e 
piedirosso; una particolare attenzione è stata 
poi dedicata dalla ditta alla rivalutazione 
del Lacryma Christi per il quale le cantine 
locali, unitamente alle cantine Scala, hanno  
dato vita ad una nuova iniziativa creando 
il consorzio del lacrima christi, che vede 
inoltre impegnata “l’Associazione Donne 
del Vino” di cui è componente attiva la 
titolare signora Scala.  I vini presentati sono 
stati accompagnati dalla degustazione dei 
gustosi tarallini della ditta “Taralli Artigianali 
CRISTINO” di Montecalvo Irpino (AV) il 
cui proprietario ha partecipato all’incontro 
illustrandone le diverse tipologie. I temi 
trattati  e la necessità di calendarizzare i 
prossimi impegni hanno indotto il direttivo  
a programmare una imminente riunione 
che si terrà il prossimo 16 maggio presso la 
struttura  l’Arcadia Restaurant Park - Beauty 
Farm del socio Michele Orlando maestro 
dei vini dell’A.M.I.R.A. Campana.
Addetto stampa A.M.I.R.A.
Nello Ciabatti

DA SINISTRA: DARIO DURO, GIUSEPPE FRAIA, 
GIUSEPPE BUSSETTI, RAFFAELE CUCCURULLO 

E MICHELE ORLANDO

DA SINISTRA: FLAVIO AMIRANTE E NELLO CIABATTI

Work in progress per l’A.M.I.R.A. sezione Napoli-Campania

I ristoranti  del Cravattino D’oro
RISTORANTE ALBERGO 
LA MASSERIA
Via Nazionale, 69
66040 Piazzano di Atessa (CH)
ITALIA
Telefono: 0872.897659 

RISTORANTE CELESTINO
Piazza S.Felicita, 4/R
50125 Firenze (FI)
ITALIA
Telefono: 055.2396547

RISTORANTE GRAN CAFFE 
GAMBRINUS
Via Chiaia, 1/2
80132 Napoli (NA)
ITALIA
Telefono: 081.417582

RISTORANTE PUNTA MARE
Via Lungomare, 1
18011 Arma Di Taggia (IM)
ITALIA
Telefono: 0184.43510

ANTICA TRATTORIA DUE SPADE
Via Roma, 5
36066 Sandrigo (VI)
ITALIA 
Telefono: 0444.659948

RISTORANTE LA PRUA
Passeggiata Francesco Baracca, 25
17021 Alassio (SV)
ITALIA
Telefono: 0182642557

RISTORANTE LA VECIA 
CAVANA
Rio Tera ´Ss.Apostoli, 4624
30131 Venezia (VE)
ITALIA
Telefono: 041.5287106

RISTORANTE LA CAPANNINA
65/67 HALKETT PLACE
St Helier JE2 - 4WG
Jersey C.L.
GRAN BRETAGNA
Telefono: 0044.01534.734602

RISTORANTE GRAN 
CHAMPAGNE
S.S 96 Circonvalazione Km.93.500
70022 Altamura (BA) 
ITALIA
Telefono: 080.3140202

RISTORANTE BISTROT
Via Dante Alighieri, 33
70056 Molfetta (BA) 
ITALIA
Telefono: 080.3975812

RESTAURANT GALLO
Via Statuti Marittimi, 48/50 
70059 - Trani (BA)
ITALIA 
Telefono: 0883.487255

RISTORANTE LA VECCHIA SILVI
Via Circonvalazione Borcale Snc
64028 Silvi (TE)
ITALIA
Telefono: 085.930141

RISTORANTE HOTEL AL FIORE
Lungolago Garibaldi, 9
37019 Peschiera Del Garda (VR) 
ITALIA
Telefono: 045.7550113

RISTORANTE IL FLAMBE
Via Vincenzo Barbera , 2 
90124 Palermo (PA)
ITALIA
Telefono: 3394682864

RISTORANTE MICHELE NANIA
Via Risorgimento , 163
98057 Milazzo (ME)
ITALIA
Telefono: +39 347.8497026

ARTUSI RISTORANTE E BAR
M-24, Block M, Greater Kailash Ii, 
Greater Kailash, Delhi
110048 New Delhi
INDIA
Telefono: +91.11.4906.6666

HOTEL ASTORIA
Largo San Grisogono, 3 
34073 Grado (GO)
ITALIA 
Telefono: 4318355 

RISTORANTE SANT´AMPELIO
Via Vittorio Emanuele, 6
18012 Bordighera (IM) 
ITALIA
Telefono: 0184.264009

RISTORANTE GIORGIO
Viale L.B. Alberti, 30,
47042 Valverde di Cesenatico (FC) 
ITALIA
Telefono: +39 0547.86499
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Si è svolto il 22 febbraio scorso un pranzo 
per il cui servizio in sala ed in cucina sono 
stati coinvolti i ragazzi disabili di 9 istituti 
alberghieri. Questi di seguito i ragazzi che 
hanno partecipato e gli Istituti di riferimento:

IL MENÙ DELLA SERATA

Insieme a Voi con un sorriso…
DATINI. F PRATO
MARTINI. F MONTECATINI TERME.PT
BUONTALENTI.B FIRENZE
F.lli PIERONI BARGA. LU
MINUTO.G M.MASSA .LU
SAFFI.A FIRENZE
VASARI. G FIGLINE VALDARNO.FI
ENRIQUES. CASTEL  FIORENTINO.FI
ARTUSI .P CHIANCIANO TERME . SI

Il 21 marzo  si è tenuta una serata 
dedicata all’A.M.I.R.A. dagli alunni 
dell’Istituto Alberghiero Vergani 
Navarra di Ferrara,voluta dal Dirigente 

Scolastico Dott.ssa Roberta Monti. 
Presenti il Presidente Valerio Beltrami 
ed alcuni menbri della Giunta nazionale 
alla presenza di alte personalità.

L’AMIRA. è presente anche nel Sud 
Est Asiatico con corsi professionali 
alberghieri e certificazione HACCP per 
futuri marittimi Indonesiani di navi da 
crociera. Questi corsi sono stati erogati 
dal GRM Alberto Civitella e richiesti da 
una delle più prestigiose Agenzie di 
reclutamento operante in Indonesia, 
con annesso scuola-laboratorio per le 
diverse discipline dell’hotel. Quantum 
Job & Biwi Institute di East Giava 
Yogyakarta e Bali.
Con i Ceo Dr. Andrè Hermawan ed 
il Dr. Ida Bagus Putu Astina sono 
stati organizzati e condotti due 
importanti seminari sulla potenzialità 
e sviluppo Turistico-Alberghiero in 
questo incredibile arcipelago ed è 
stato valutato un gemellaggio delle 
Associazioni Indonesiane di General 
Manager, F&B Manager e Restaurant 
Manager con la nostra AMIRA.
Scopo principale è quello di 
condividere database, know how e, 
perchè no, anche la possibilità di lavoro 
ed investimenti.
Una cospicua presenza di turisti 

Australiani, Malaysiani, Cinesi, 
Europei sono già una consolidata 
realtà i n questa terra dalle molteplici 
sfaccettature e tradizioni antiche.
Presso l’Hotel Phoenix di Yogyakarta 
si è tenuto così il primo seminario di 
Food&Beverage Manager condotto 
dal Dr. Andrè Hermawan. Il secondo 
seminario è stato condotto dal General 
Manager Ricki Putra in una paradisiaca 
Oasi di lussureggiante vegetazione nel 
quale si trova collocato il Royal Santrian 
Luxury Beach Villas: il seminario è stato 

coordinato dal Dr. Ida Bagus Putu Astina.
Il seme è nella zolla, e siamo certo 
che la nostra amata associazione, agli 
albori della globalizzazione, saprà 
cogliere il senso di una futura richiesta 
di cooperazione con una nazione quale 
l’Indonesia vicinissima ad 
un’ area altamente popolata quale 
la Cina che si affaccia solo oggi 
nell’industria del Turismo con una 
richiesta sempre maggiore di servizi e 
di Eccellenze Made in Italy.

 A.C.

L’esperienza eccezionale dell’Amira in Indonesia in Central Giava nella 
città di Yogyakarta nell’Isola di Bali con il GMR-Cav. Uff. Alberto Civitella.

L’Istituto Alberghiero Vergani Navarra di Ferrara ha dedicato una 
serata all’Associazione Italiana dei Maitre di Ristoranti ed Alberghi Ancora una delle tante iniziative 

dell’AMIRA rivolte a valorizzare e 
dare importanza al lavoro dei giovani 
diversamente abili
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Sorriso Thermae Resort & SPA è un 4stelle superior situato ad 
Ischia, proprio a picco sull’incantevole Baia di Citara.
Offre camere comode e raffinate, collocate in diversi corpi abitativi 
immersi nel verde. La splendida SPA Elisir offre il relax delle saune 
naturali e percorsi benessere. A disposizione 5 piscine termali con 
idromassaggio aperte anche di notte. Ristorante a la carte Oasis con 
specialità gastronomiche per serate davvero speciali e musica dal vivo
 
COME RAGGIUNGERE L’ISOLA. 
Il Sorriso Resort garantisce la massima assistenza per il vostro viaggio 
e per la prenotazione dei trasporti marittimi e transfer dalla stazione 
o dall’aeroporto di Napoli.

Possibilità di prenotare viaggio in Bus Gt da diverse località italiane 
(partenze solo di domenica)
• Per i collegamenti traghetti da Napoli (Porta di Massa)  

o Pozzuoli: www.medmargroup.it  e www.caremar.it
• Per i collegamenti aliscafi da aNapoli Beverello per Ischia  

o Forio www.alilauro.it  
• Per i collegamenti aliscafi da Napoli Beverello per Casamicciola 

www.snav.it
All’interno dei siti troverà gli orari e le tariffe per ogni tratta.
Oppure potete collegarvi al sito: http://www.sorrisoresort.it//posizione-
hotel-sorriso-ischia e troverete la sezione “prenota il trasferimento 
marittimo” dove potrete prenotare direttamente il traghetto o l’aliscafo.

62° CONGRESSO  INTERNAZIONALE A.M.I.R.A. 
ISCHIA - 26 / 30 NOVEMBRE 2017

SCHEDA DI ADESIONE

Da inviare compilata al Cerimoniere A.M.I.R.A. Giovannangelo Pappagallo 
Tel. 335 8147480 - Email: papgaljon@libero.it - Tramite spedizione: Via Macina, 39 – 70056 Molfetta (BA)

Importante! Indicare la propria email e numero di telefono per permettere a fine settembre la comunicazione della compagnia di 
traghetti con la quale verra stipulata una convenzione che permetterà di avere una scontistica da isolani.

II sottoscritto Socio ______________________________________________________________________________ 

Tessera  n° _____________________________________________________________________________________

Sezione  _______________________________________________________________________________________

Email __________________________________________ Telefono _______________________________________
Parteciperò al Congresso di Ischia dal 26 al 30 Novembre 2017

Quota associativa aggiuntiva:
In camera doppia

n° ____ Soci _________________________________________ 370,00 € _______________ Tot. ______________ €

n° ____ Soci sostenitori ________________________________400,00 € _______________ Tot. ______________ €

n° ____ Supplemento singola al giorno ___________________ 40,00 € _______________ Tot. ______________ €

Check In 14:30 in poi. Chi arriva prima può usufruire del lunch dell’Hotel al prezzo di 25,00 € comunicandolo 
anticipatamente a Giovannangelo Pappagallo

Pagamento di _____________________ € - tramite:

•  Assegno non trasferibile n° _________________________________  intestato a A.M.I.R.A. 
da inviare a Giovannangelo Pappagallo, Via Macina 39 - 70056 Molfetta (BA)

•  Bonifio Bancario intestato a A.M.I.R.A. su UNICREDIT - Corso Paolo Ferraris 21 - 28845 Domodossola (VB) 
 IBAN : IT 67 U 02008 45360 000102342346
•  Per pagamento con bollettino postale il c/c di riferimento è 80824394

Data ___________________________________    Firma ________________________________________

PRIVACY: il partecipante esprime il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, ai sensi del Digs n° 196/2003. L’A.M.I.R.A. 
dichiara, che tutti i dati dei partecipanti saranno usati esclusivamente ai fini dello svolgimeno del CONGRESSO l’inoltro di dati a terzi o altre 
imprese avverrà soltanto se ed in quanto necessario al predetto scopo.

Data ___________________________________    Firma ________________________________________

Ci sarà un master di aggiornamento, il tema verrà comunicato prossimamente sul sito www.amira-italia.it
I DOCENTI DELLE SCUOLE ALBERGHIERE POTRANNO RICHIEDERE CON L’ISCRIZIONE IL CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE CHE POTRA ESSERE 

PRESENTATO ALLA SCUOLA COME CORSO DI AGGIORNAMENTO
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